
Convegno Leggere, ascoltare, comunicare al nido –Consorzio Infanzia Pisa, Officine Garibaldi, Pisa 5 maggio 2018	

Sintesi della relazione “Cosa significa educare un Paese a leggere partendo dai piccoli” a cura di Lorena Cottini  1 
 

	

Sintesi della relazione “Cosa significa educare un Paese a leggere partendo dai piccoli” 
presentata al Convegno Leggere, ascoltare, comunicare al nido –Consorzio Infanzia Pisa, 
Officine Garibaldi, Pisa 5 maggio 2018 

A cura di Lorena Cottini  pedagogista, formatrice nazionale Nati per Leggere  
 
Questioni aperte: 
Che differenza fa un Paese che legge?  
E’ vero che fin dai primi mesi di vita, la lettura può incidere sullo sviluppo cognitivo, 
relazionale, emotivo? 
Perché è tanto importante leggere insieme ai bambini in ogni famiglia? 
Leggere con i bambini fin da piccoli ha un impatto su equità e sviluppo di un Paese? 
Cos’è Nati per Leggere? 
 
Si parte da ricerche che mettono in evidenza differenze nelle funzioni cognitive tra 
bambini a cui viene letto almeno 4 volte alla settimana e bambini che non vivono questa 
esperienza: i secondi a 5 anni hanno un vocabolario meno adeguato, si presentano 
all’entrata a scuola con un ritardo medio nell’apprendimento della lettura, tendono ad 
avere rendimenti più bassi anche in matematica e scienze. 
In Italia, a 15 anni, in media il 25% dei ragazzi non raggiunge le competenze minime in 
matematica e il 20% non le raggiunge in lettura. Questo dato tocca percentuali 
rispettivamente del 36% e del 29% nelle famiglie in condizioni socio economiche 
culturali svantaggiate, dimostrando che livello di istruzione dei genitori, situazioni 
occupazionali, reddito familiare in cui i bambini nascono e crescono producono un 
maggior rischio di povertà educativa ed un danno in termini di mancato sviluppo delle 
potenzialità per l’intero Paese. 
 
Questo accade poiché meno parole si ascoltano meno parole si conoscono. E nelle 
famiglie più svantaggiate i bambini conoscono meno parole poiché gli viene parlato e 
letto di meno. 
Inoltre la qualità delle parole, la varietà e il contesto che le accompagna è segnato da 
forti differenze quantitative e qualitative.  
Il numero di parole ascoltate in un ora è circa 600 nelle famiglie svantaggiate e circa 
2000 nelle famiglie benestanti:  le parole pronunciate dai bambini nel primo gruppo di 
famiglie è circa 500, nel secondo circa 1000. 
Le famiglie svantaggiate si ascoltano 5 affermazioni e 11 proibizioni; nelle famiglie 
benestanti 32 affermazioni e 5 proibizioni. 
Maggiore è l’esposizione al linguaggio, più ampio è il vocabolario espressivo.  
Se queste parole sono di rinforzo ed apprezzamento, se l’ambiente è stimolante e le 
esperienze sono vissute positivamente il patrimonio genetico si sviluppa e potenzia fino a 
moltiplicare le potenzialità offerte dal corredo biologico. Al contrario un alto quoziente 
cognitivo può perdere le sue capacità innate. 
 
A parità di reddito i figli di genitori “altamente responsivi” conquistano un vocabolario 
di 50 parole tra i  15 e i 19 mesi, mentre i bambini che crescono con genitori poco 
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responsivi lo conquistano più tardi e con maggiori difficoltà. Quindi la stimolazione non 
è sufficiente se non è corrisposta: l’interazione adulto/bambino è fondamentale. E non 
solo verbale: è fatta di sguardi, attese, sorrisi, interesse, incoraggiamento, 
apprezzamento, rilancio, condivisione di emozioni, affetto profondo. 
 
Perché oggi si insiste sulla lettura con i bambini in età precoce?  La rete neuronale si 
forma nel periodo prenatale e principalmente nei primi due, tre anni di vita attraverso la 
neurogenesi e la sinaptogenesi. Se una parte dell’evoluzione del cervello è pre-
programmata fin dal periodo prenatale, sono le interazioni dopo la nascita che svolgono 
un ruolo cruciale nel suo sviluppo. Le competenze legate alla lettura come vista, udito, 
linguaggio recettivo ed espressivo, funzioni cognitive superiori quali l’attenzione, la 
memoria di lavoro, ecc., hanno dei picchi di produzione di nuove sinapsi in alcuni 
specifici momenti della crescita: più queste funzioni incontrano l’esperienza che le 
stimola durante tale periodo critico, più vengono portate al loro potenziale massimo.  
A conferma di ricerche internazionali in tal senso, uno studio italiano condotto dal 
gruppo ACP di Asolo dimostra un aumento significativo dell’ampiezza del vocabolario e 
della capacità di comprensione lessicale nei bambini cui si legge almeno 4 volte a 
settimana.  
Gli effetti della stimolazione precoce attraverso la lettura dialogica hanno effetti evidenti 
anche a distanza di molti anni poiché leggendo con loro andiamo a fissare sulla rete 
neuronale competenze che restano a lungo.  
Queste sono: abilità cognitive, vocabolario, capacità di lettura e comprensione del testo, 
literacy. Ed anche: riconoscimento delle emozioni, autostima, desiderio di apprendere, 
relazioni più equilibrate con i coetanei e con i genitori.  
Leggere con i figli tra 0 e 12 mesi feconda il “senso di sé” nei genitori in termini di 
genitorialità più consapevole e senso di autoefficacia, oltre a innestare l’abitudine a farlo 
anche in seguito, poiché fonte di intimità reciprocamente trasmessa. 
Ogni servizio educativo per l’infanzia che attua strategie ci coinvolgimento dei familiari 
nella lettura dialogica insieme ai bambini, costante,  
 
L’importanza di sentirsi adeguati negli studi 
La lettura dialogica adulti/bambini è considerata la singola attività più importante per 
acquisire le conoscenze necessarie per il successo nella lettura. La capacità di leggere ad 
un livello adeguato alla classe frequentata è correlato con il successo scolastico e con gli 
anni di scuola che l’individuo porterà a termine.	Ciò influenza il suo futuro di adulto e, 
allargando lo sguardo, quello del Paese in cui vive. 
 
Il ritorno economico/sociale dell’investimento nella promozione della lettura per un 
Paese è riscontrabile in: migliori rendimenti scolastici, minori spese per il recupero 
dell’abbandono scolastico, migliori esiti sociali e comportamentali, minori spese sociali e 
giudiziarie, maggior possibilità di ottenere un lavoro adeguatamente retribuito, 
diminuzione dell’indice di povertà e insicurezza di un Paese. 
 
Gli effetti dell’investimento nel capitale umano sono più efficaci quanto più sono 
precoci: uno studio sul programma Bookstart, di promozione della lettura attivo nel 
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Regno Unito dal 1992, stima un ritorno di 25 sterline per ogni sterlina investita attraverso 
la valorizzazione effettuata dal programma con autorità nazionali, amministrazioni locali, 
organizzazioni sanitarie, educative, culturali, sociali, nuclei familiari. 
  
Nati per Leggere è un programma nazionale che promuove la pratica della lettura in 
famiglia in età precoce, da 0 a 6 anni. Suoi fondatori sono: ABI associazione italiana biblioteche, 
ACP associazione culturale pediatri, CSB centro per la salute del bambino. Suoi precursori sono: ROR Reach 
out and read (USA 1998) e Bookstart (Regno Unito 1992). Questi, insieme a Lesenstrat (Germania 2011), 
sono programmi nazionali di promozione della lettura fin dai primi mesi di vita, basati 
sulle evidenze scientifiche prodotte da: neuroscienze, studi longitudinali sugli effetti di 
interventi precoci, studi controllati su pratiche di lettura adulti/bambini.  
Le parole chiave Nati per Leggere sono: precocità, centralità delle famiglie, universalità 
dell’intervento.  
Le strategie Nati per Leggere sono: fare rete, fare comunicazione, fare formazione. 
Le persone Nati per Leggere sono: appassionate ostetriche, pediatri, bibliotecari, 
volontari NpL, educatrici ed insegnanti, operatori sanitari, operatori sociali, genitori. 
I luoghi Nati per Leggere sono: accoglienti consultori, ambulatori pediatrici, centri 
vaccinazioni, ospedali e reparti di terapia intensiva neonatale, corsi di accompagnamento 
alla nascita, punti lettura NpL, nidi e scuola dell’infanzia, ludoteche, giardini pubblici, 
case di famiglie NpL … 
I libri Nati per Leggere sono: selezionati con cura, vari, in gran numero, con immagini 
belle e testi di qualità a portata di mano dei bambini, appropriati ai loro interessi e alla 
loro età; disponibili in famiglia e in ogni contesto educativo, sociale, culturale, sanitario 
in cui i bambini crescono; letti CON i bambini, con partecipazione autentica, con 
piacere. 
Per conoscere Nati per Leggere:  www.natiperleggere.it    npl@aib.it 
 
“Tu puoi avere immense ricchezze:  
Scrigni colmi di gioielli, forzieri d’oro. 
Più ricco di me non potrai mai essere. 
Io ho avuto una mamma che mi ha letto.” 
Gillian Strickland (1869-1954) Frammento dalla poesia La mamma che legge 
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